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Roma, 21 marzo 2022  
 
Come da Regolamento del Consiglio di Istituto dell’I.C. Manin (modifica del 20/12/2018, delibera 
N.17), il Consiglio, tramite consultazione e-mail dei suoi membri, avvenuta nei giorni 15-18 marzo 
2022, votanti 15 (Manferlotti Manuela, Cetorelli Alice, Gentile Margherita, Floriana Rocca, 
Mahavithana T. Sanjeewa, Lazzareschi Alessio, Palombi Laura, Spada Marco, Coccato Giuliana, Paiano 
Maria Carmela, Orofino Maria Grazia, Natangelo Paola, Paone Stefano, Milena Bagni) delibera sui 
seguenti punti: 

 
1. Progetto PNSD – all’Avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 
nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD) – Presa d’atto NOMINA RUP nella persona del 
Dirigente Scolastico; 

2. Progetto PNSD – all’Avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 
nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD) – Presa d’atto Decreto di variazione a bilancio; 

3. Progetto PNSD – all’Avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 
nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD) – Presa d’atto dell’autorizzazione e inserimento 
al PTOF; 

4. Progetto PNSD – all’Avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 
nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD) – Criteri di selezione del personale da impiegare 
nella realizzazione dell’intervento (Progettista, Collaudatore e Addestratore). 

 
 
DELIBERE: 

1.  
Progetto PNSD – all’Avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 
nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD) – Presa d’atto NOMINA RUP nella persona del 
Dirigente Scolastico; 
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Il Consiglio d’istituto, preso atto che il RUP del progetto come previsto dalla norma è ricoperto dal 
dirigente scolastico quale figura apicale nell’Istituzione Scolastica, approva all’unanimità la nomina 
autorizzando quindi il Dirigente Scolastico alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali; 

 
 

2. 
Progetto PNSD – all’Avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 
nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD) – Presa d’atto Decreto di variazione a bilancio; 

 
Il Consiglio d’istituto prende atto della delibera n°138 della seduta del CDI del 26/11/2021 verbale 
prot.9317. 
 

3.  
Progetto PNSD – all’Avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 
nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD) – Presa d’atto dell’autorizzazione e 
inserimento al PTOF; 

 
Il Dirigente illustra il progetto autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione Registro dei 
Decreti Direttoriali r. 00000201 del 20/07/2021 con la quale si comunica l’elenco delle scuole 
beneficiarie a valere sull’ avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 e ne chiede l’inserimento al POF e 
al PTOF. 
Il Consiglio d’Istituto, prende atto del progetto approvato e dell’inserimento nel PTOF 
 

4.  
Progetto PNSD – all’Avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 
nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD) – Criteri di selezione del personale da impiegare 
nella realizzazione dell’intervento (Progettista, Collaudatore e ove previsto 
Addestratore). 

 
Il Dirigente porta a conoscenza del Consiglio d’Istituto dei criteri di selezione relativi al personale 
da impiegare per la realizzazione del progetto in oggetto deliberati dal  Collegio dei docenti  in 
data 17/06/2021 e in data 11/11/2021, oltre che dal Consiglio di Istituto del 26/11/2021   dal 
quale emerge che per la realizzazione del progetto occorre individuare personale in grado di 
ricoprire il ruolo di Progettista, Collaudatore ed ove eventualmente previsto Addestratore. 
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Il Dirigente verificato che tra il personale della Scuola non sono presenti figure con competenze 
specifiche ed esperienze pregresse nella gestione di progetti PNSD invita il Consiglio d’Istituto a 
deliberare i criteri di selezione del personale  esterno per ricoprire il ruolo di Progettista secondo 
quanto già definito nel Regolamento aggiornato sulla base dei criteri utilizzabili in tutti i progetti 
che riguardano progetti fesr o altri progetti di acquisto laboratori o strumentazione tecnica anche 
di finanziamento nazionale o regionale 
 
Delibera n° 24 
 
Il CDI delibera all’unanimità che i criteri di selezione del personale esterno per ricoprire il ruolo di 
Progettista per il Progetto PNSD – all’Avviso pubblico 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di 
spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 
nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano nazionale per la 
scuola digitale (PNSD) siano definiti come previsto nella delibera n. 132 del 26.11.21 che ha 
modificato il Regolamento del Consiglio di Istituto. 
 

Le presenti delibere saranno portate a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Istituto.  

Il Presidente del CdI  

 

Alessio Lazzareschi  

 

 

 
  


		2022-03-22T11:23:24+0100




